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Rosa Tricarico <rosa.tricarico@unimib.it>

Prova di conoscenza della lingua italiana per studenti extra UE richiedenti visto
(non residenti in Italia) a.a. 2020/21
1 messaggio

welcome desk <welcome.desk@unimib.it> 12 maggio 2020 12:19
A: BUONANNO Carmela <carmela.buonanno@unimib.it>, rossella vanina belgiorno <rossella.belgiorno@unimib.it>,
giancarlo la pietra <giancarlo.lapietra@unimib.it>, Rosa Tricarico <rosa.tricarico@unimib.it>, barbara muzio
<barbara.muzio@unimib.it>, laura iannaccone <laura.iannaccone@unimib.it>, "franca. tempesta"
<franca.tempesta@unimib.it>
Cc: Matteo Pelagatti <matteo.pelagatti@unimib.it>, "arturo.patarnello" <arturo.patarnello@unimib.it>,
mario.mezzanzanica@unimib.it, Loredana Garlati <loredana.garlati@unimib.it>, "grazia.valsecchi"
<grazia.valsecchi@unimib.it>, emanuela bricolo <emanuela.bricolo@unimib.it>, Marina Lotti <marina.lotti@unimib.it>,
Giuseppe Gorini <giuseppe.gorini@unimib.it>, Gabriella Pasi <gabriella.pasi@unimib.it>, "gregorio.falqui"
<gregorio.falqui@unimib.it>, alessandro.abbotto@unimib.it, "andrea.zanchi" <andrea.zanchi@unimib.it>,
"mariagrazia.riva" <mariagrazia.riva@unimib.it>, "giampaolo.nuvolati" <giampaolo.nuvolati@unimib.it>, luca mocarelli
<luca.mocarelli@unimib.it>, alessandro.russo@unimib.it, agnese cofler <agnese.cofler@unimib.it>, Cinzia Corti
<cinzia.corti@unimib.it>

Gentilissimi,
con la presente comunicazione Vi segnalo che, considerata la perdurante assenza della circolare ministeriale e le
conseguenti difficoltà di ingresso in Italia degli studenti Extra-UE richiedenti visto, dovute all'emergenza sanitaria da
Covid-19, su indicazione del Prof Casiraghi, la  prova di conoscenza  della lingua italiana per studenti extra UE 
richiedenti visto (non residenti in Italia)  per l'a.a. 2020/2021 si dovrà svolgere in  modalità a distanza.
E' necessario quindi  organizzare tale prova, nominando i  Componenti delle  Commissioni d'esame, i contenuti, la
data, l'ora e le modalità di svolgimento della prova da tenersi,anche in date diverse per ciascun Dipartimento, e
possibilmente entro la prima metà del mese di luglio.
Vi ricordo,inoltre che gli Atenei possono decidere se sottoporre alla prova di italiano i candidati delle lauree magistrali.
In definitiva, la prova rimane obbligatoria per i candidati delle lauree triennali e del ciclo unico, ma si lascia agli Atenei la
possibilità di valutare se i candidati alle magistrali, anche per corsi erogati in lingua italiana, debbano essere sottoposti
ad una verifica del livello di italiano o meno.
Si ricorda che questa prova di  di conoscenza  della lingua italiana   non è richiesta per l'accesso ai corsi erogati
interamente in lingua inglese.

 Le delibere delle strutture competenti in materia dovranno necessariamente contenere:

- Elenco dei corsi interessati;
- Contenuti e specifiche della prova;
- Componenti della Commissione;
- Data della prova;

 e  pervenire entro il 10 Giugno 2020, per poter predisporre la  consueta scheda informativa  che deve essere
trasmessa alle Ambasciate  Italiane all'estero e pubblicata sul  sito d'Ateneo.
 Nel caso non sia possibile deliberare entro i termini qui fissati, si prega di contattare l'ufficio stranieri.
 Le delibere, o gli estratti delle delibere, devono essere inviate all'Ufficio Stranieri  (welcome.desk@unimib.it), che  è a
disposizione per  chiarimenti

 Per comodità si allega lo schema di quanto deliberato lo scorso anno.

In attesa di un vostro cortese riscontro vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
Jacopo Melani

Welcome Desk
International Affairs Office
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy

I dati sulla presente sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e
integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

The data on this message are processed in accordance with Legislative Decree 196/2003 (Personal Data Protection Code) and subsequent
amendments and additions, as well as the EU Regulation 2016/679 (General Regulation on Data Protection).
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